
kit Solar-One R®

Il Kit SOLAR-ONE R® rappresenta l’innovazione nel settore dell’energia rinnovabile solare.
Il sistema garantisce la produzione combinata di energia elettrica e termica.

Il kit è composto da:
1   Assorbitore in alluminio in tecnologia Roll-bond di dimensioni 1570x900 mm

2  Set di profili in alluminio e viti o rivetti di fissaggio a pressione da utilizzare dopo l’applicazione  
  del roll bond sul retro del pannello per favorire la corretta aderenza della superficie

3   Isolamento termico con pellicola in PE basso-emissiva dello spessore di 3-6-9 mm.

La tecnologia mette a disposizione innumerevoli vantaggi tra cui:

1  Unico pannello per la produzione di energia elettrica e termica con rendimento medio annuale     
    superiori al 40-50% (elettrico + termico) calcolati alla latutudine e temperatura di Milano

2  Unico impianto a tetto e/o parete e quindi ottimizzazione dello spazio disponibile

 Il kit rende qualsivoglia modulo fotovoltaico nuovo o già installato un modulo solare ibrido 
in quanto è possibile installare il kit sui moduli in silicio policristallino e monocristallino di misure 
standard 1,65x0,99 ml con un range di potenza elettrica da 230-310W

Immagini esemplificative Kit SOLAR-ONE R®
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*Calcolata nelle condizioni di (Tm=0, G=1'000 W / mq)  Normativa di riferimento: UNI EN 12975

kit Solar-One R®

PLASMARE, ADATTARE, IMBRIGLIARE L'ENERGIA CHE CI CIRCONDA

1    Diminuzione della temperatura operativa della cella foto-voltaica (soprattutto in estate) e quindi  
  incremento dell’energia elettrica prodotta su base annuale (fino al 20% in più)

2   Evita il perdurare della neve sui pannelli in inverno

3  Elevata superficie disponibile anche come scambio termico utilizzabile da pompe di calore di tipo     
  acqua-acqua al posto delle sonde geotermiche

4   Minor costo che realizzare separatamente i due impianti

5   Facile retrofitting di tutti gli impianti fotovoltaici esistenti con costi contenuti

Caratteristiche termiche salienti del kit SOLAR-ONE R®
(Il dato termico di default è calcolato con modulo policristallino da 250W delle dimensioni di 1,65x0,99x0,045 mt)

Rendimento ottico

Coefficiente dispersione lineare (a1) dell'isolamento

Perdite di Carico (mbar) @ 50 l/h 

Perdite di Carico (mbar) @ 100 l/h 

Massima Temperatura consentita (°C) 

Massima pressione esercizio (bar) 

Portata consigliata (l/h) 

Volume Fluido (l) 

Superficie Lorda (mq)

Superficie Assorbitore (mq) 

Diametri attacco tubi (mm) 

Dimensioni assorbitore (mm) standard 

Potenza Termica nominale singolo collettore* 

~ 50%

12 - 15 in dipendenza

50

120

95

10

60-80

0,85

1,63

1,45

10 x 1 oppure 8 x 1 mm

910 x 1570 x 1,5

~ 700W
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